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Oggetto: PIANO DI RETRIBUZIONE VARIABILE/INCENTIVANTE 2019 (“MBO”) -   
REGOLAMENTO AZIENDALE 
 
 
La finalità del presente piano di retribuzione variabile/incentivante è di valorizzare, attraverso la 
corresponsione di un premio/incentivo di natura variabile, la performance ed i contributi individuali 
dei dipendenti che concretamente contribuiscono a conseguire gli obiettivi di competitività, 
sviluppo e profittabilità stabiliti dall’azienda. 
 
Il piano è pertanto basato sui seguenti macrocriteri: 
 

1) L’incentivo viene determinato in percentuale sulla R.A.L, in proporzione al 
raggiungimento di obiettivi predeterminati; 

2) Per ciascun partecipante al piano vengono preventivamente stabiliti obiettivi specifici 
e misurabili. 

 
Partecipano al piano i dipendenti che, in funzione della specifica posizione ricoperta e delle 
mansioni svolte, contribuiscono in misura significativa al perseguimento degli obiettivi aziendali. 
A tal fine l’azienda individua, annualmente, le posizioni rilevanti ai fini del presente piano previa 
valutazione della maggiore/minore capacità/potenzialità di ciascuna delle stesse nel 
perseguimento degli obiettivi.  
 
L’incentivo è commisurato quindi in base ad una percentuale della “R.A.L” (Retribuzione 
Annua Lorda) definita dall’azienda in funzione della posizione ricoperta dal singolo 
dipendente. Tale percentuale è indicata nell’apposito Form “Scheda di Retribuzione 
Variabile/Incentivante” ed è denominata “% di Componente Variabile Della R.A.L.”.  
La R.A.L. valida ai fini del calcolo dell’incentivo per ciascun dipendente partecipante al piano, è 
quella risultante alla data del 31/12/2019. 
 
Al fine di assicurare, in coerenza con gli obiettivi del piano, la proporzionalità di cui al punto 1), la 
percentuale sopra indicata si applica alla Retribuzione Annua Lorda per il caso di raggiungimento 
degli obiettivi nella misura definita “standard” al 100%.  
 
In caso di raggiungimento degli obiettivi in misura superiore allo standard del 100% 
(“Overperformance”) si applicherà una percentuale superiore della R.A.L., che risulterà dalla 
concreta quantificazione a consuntivo del livello di raggiungimento degli obiettivi e dal relativo 



 
 

 

punteggio raggiunto, nella misura massima del 150% (ad esempio, per una percentuale del 20% 
si potrà conseguire un importo massimo del 30%). Ciascuna “Overperformance” eccedente tale 
limite non darà luogo ad alcun ulteriore importo a titolo di incentivo. Fermo restando tale limite 
massimo del 150%, la “Overperfomance” (ed il conseguente ulteriore importo di incentivo) 
sarà concretamente applicabile e riconosciuta soltanto ove l’importo del “Margine 
Operativo” aziendale sia positivo.     
 
In caso di raggiungimento degli obiettivi in misura inferiore allo standard del 100% si applicherà 
una percentuale inferiore della R.A.L., che risulterà sempre dalla concreta quantificazione del 
livello di raggiungimento degli obiettivi a consuntivo e dal relativo punteggio raggiunto. In tale 
caso, comunque, per ciascun obiettivo si considera accettabile ai fini del conseguimento 
dell’incentivo un risultato di valore “minimo” non inferiore all’80’% dell’obiettivo quantificato nella 
misura “standard”, se già non specificatamente definita la percentuale minima alla quale si può 
arrivare. La performance inferiore a tale limite minimo dell’80% non sarà utile ai fini dell’incentivo. 
 
Per ciascun dipendente partecipante al piano vengono preventivamente individuati e quantificati 
i singoli obiettivi (in un numero massimo di 5 obiettivi) che contribuiscono in misura diversa, in 
funzione della differente rilevanza degli stessi, alla percentuale “standard” della R.A.L. Ciascun 
obiettivo ha un differente “Peso”, il cui valore è esplicitamente indicato nell’apposita colonna della 
scheda (Sezione 2). Il peso è espresso in percentuale (“Peso %”) e la somma totale dei pesi dei 
singoli obiettivi è pari al 100%. In sostanza, il peso di ciascun obiettivo costituisce una parte della 
percentuale complessiva della R.A.L. eventualmente spettante a titolo di incentivo. Ogni singolo 
obiettivo determina, disgiuntamente dagli altri, la propria incidenza sul valore totale dell’incentivo. 
 
Dopo la chiusura dell’anno/esercizio, e comunque non oltre il termine del mese di aprile, l’azienda 
quantifica per ciascun dipendente il livello di raggiungimento di ciascun obiettivo e del relativo 
risultato, dal quale deriva il punteggio che, sulla base del peso, consente di determinare il totale 
complessivo del punteggio (“Totale Complessivo Punteggio”), sempre indicato nel predetto Form 
– Scheda (Sezione 3). In altri termini, per determinare ciascun punteggio si procede al confronto 
tra il valore numerico del risultato ed il valore numerico dell’obiettivo (“Quantificazione 
risultato/Quantificazione Obiettivo”). Il “Totale Complessivo Punteggio” costituisce il riferimento di 
base per la quantificazione della percentuale effettiva da applicare sulla R.A.L.  
La determinazione dell’importo dell’incentivo eventualmente spettante deriverà pertanto dalla 
applicazione della seguente formula di calcolo, indicata al punto 4) del predetto Form- Scheda di 
Retribuzione Variabile/Incentivante: 
 
Incentivo = Importo RAL AL 31/12/2019 X % Di Componente Variabile X Totale Complessivo        

(A) Punteggio (B) 
 
Ciascun dipendente partecipante avrà titolo al riconoscimento del pagamento 
dell’incentivo se: 
 
      -   nel 2019 avrà svolto un minimo di sei mesi di servizio effettivo nella mansione per 
cui è prevista la partecipazione al piano stesso. In caso di assunzione in corso di anno il 
premio verrà riconosciuto in dodicesimi. I periodi di assenza continuativa (con l’unica 



 
 

 

eccezione dei periodi di assenza per ferie) non saranno considerati utili ai fini 
dell’incentivo (es: oltre 1 mese di malattia o assenza per altri motivi); 
 

- Risulterà in forza nel mese di corresponsione dell’incentivo. 
 
Al fine di assicurare le necessarie condizioni di “sostenibilità” finanziaria del presente piano, 
perseguibili solo conseguendo i risultati aziendali attesi, soprattutto in termini di redditività e 
marginalità, ed allo scopo di garantire un effettivo/efficace allineamento delle performances 
individuali verso tali risultati, sono previste delle “Condizioni/Soglie di accesso” al piano come 
indicato nella seguente tabella (dati in mgl di euro): 
 
   

      
 
 
Solo al raggiungimento dei valori obiettivo aziendale, nella misura minima indicata in 
corrispondenza di ciascuna soglia, si “accederà” al presente piano applicando la percentuale 
indicata nella colonna “Peso” sulla “%” di componente variabile della R.A.L”. Ciascuna soglia di 
accesso agisce disgiuntamente dalle altre. Ad esempio, nel caso di una “%” di componente 
variabile della R.A.L” pari al 20%, se si raggiunge solo la soglia di accesso quantificata per i costi 
di struttura attribuiti all’Ente, spetterà solo il 4% nel caso di raggiungimento degli obiettivi nella 
misura definita “standard”.  
 
L’incentivo verrà quantificato dopo la determinazione ufficiale dei risultati finanziari dell’anno di 
riferimento e corrisposto nel mese successivo a quello di approvazione del bilancio, in cumulo 
con la retribuzione del mese di erogazione, previo assoggettamento a ritenute contributive/fiscali.  
 
 
 
 

 
 
 

RANGE

MASSIMO

 COSTO COPERTURA ASSICURATIVA INFERIORE A 2,1 MLN CON TESSERE PARI AL 2018 2.094.253  105,0% 2.198.966   30,0%

 COSTI DI STRUTTURA, ESCLUSE OPERAZIONI STRAORDINARIE, ATTRIBUITI AD ENTE MINORE DI 3.874.890  105,0% 4.068.635   20,0%

MARGINE OPERATIVO LORDO >0 -                50,0%

Totale 100,0%

SOGLIA DI ACCESSO

 Budget 
2019 MASSIMO

 % assegnata al 
raggiungimento 
del 100% e oltre 


